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PROLUSIONI



Ragione giuridica e ragione dialogica in Giorgio Del Vecchio

Bruno Romano

1. Nella prolusione del 1920 Sui principî generali del diritto,
Giorgio Del Vecchio afferma che «anche avendo riguardo semplice-
mente al proprio significato delle parole, è difficile persuadere che
per ‘principî generali di diritto’ si debba intendere, per esempio, sol-
tanto ‘principî generali di diritto italiano’», poiché «una limitazione
etnica [impedisce di] avere di mira un sistema di diritto razionale»
che nella sua visione rappresenta «le supreme verità del diritto in ge-
nere»; in altre parole «quegli elementi logici ed etici del diritto, che
per essere razionali ed umani sono virtualmente comuni ai diversi
popoli». Ne consegue la differenziazione tra principi generali e si-
stemi particolari che lo porta a precisare: «l’asserire che i principî ge-
nerali di diritto siano validi solamente per un singolo popolo, cioè che
esistono tante serie di principî generali quanti sono i sistemi partico-
lari, se pure non è addirittura una contradictio in adjecto, non corri-
sponde certamente a quella credenza in una ratio juris di carattere
universale, che dai Romani in poi, checché se ne dica il contrario, è
patrimonio comune nella nostra coscienza giuridica».

La discussione sui principi generali del diritto si trova davanti a
concezioni alternative: o sono ritenuti principi intra-sistemici regio-
nali, interni ed omogenei ad un ordinamento giuridico di un luogo e
di un tempo, oppure sono concepiti come principi oltre-sistemici uni-
versali. Questo secondo ordine di principi consente di interrogarsi
sull’universalità della condizione umana, sulla storicità delle norme,
sui comportamenti interpersonali, considerati in una situazione de-
finita.

Il contenuto di una norma, istituita dal legislatore, ha la sua fissa
identità e tuttavia custodisce una flessibilità che consente di ade-
guarsi alla molteplicità delle situazioni, riconducibili all’identità di
un determinato contenuto normativo e costituite però, allo stesso
tempo, da una loro specifica originale differenza. Ad esempio, le
norme che sanzionano il furto hanno una fissità, definiscono specifi-
che tipologie di condotte, ma le figure di chi compie il furto sono
differenziate e mutevoli, secondo le qualità delle intenzioni e delle si-
tuazioni dei singoli soggetti, mai fungibili l’uno con l’altro. Così, la



figura di chi è responsabile di corruzione nella res publica, di chi, per
accrescere i suoi averi, ‘ruba danaro pubblico’, non è confondibile
con la figura di chi è autore di un furto commesso perché costretto
da uno ‘stato di necessità’.

Con la sua riflessione, Del Vecchio apre alla ricerca di principi
generali universali e non solo regionali. Discute di una ragione giuri-
dica intesa come ragione delle relazioni interpersonali, ambientate nel
linguaggio e regolate dal principio dialogico. «Essere giuridicamente
persona significa – per Del Vecchio – valere come tale di fronte agli
altri» e dunque «la giuridicità consiste … in questa correlazione fra
più soggetti» che, nel garantire il rispetto di tutti, esige, nelle con-
dotte di ogni persona, la non violazione di un limite come quello
della violenza contro l’alterità. Tra i principi primi, Del Vecchio in-
dividua proprio «il rispetto dovuto alla libertà, come espressione del
valore assoluto della personalità umana … [che] deve poter essere
seguita in tutte le concrete sue esplicazioni, con riguardo alle possi-
bili interferenze tra soggetto e soggetto … [anche mediante] … limi-
tazioni dell’arbitrio individuale, non espresse nella legge, e tuttavia
giuridicamente valide, perché appunto fondate nei principî generali
cui la legge si riferisce».

Tiene a precisare che «nessuna affermazione di diritto è possi-
bile senza la nozione di un limite corrispondente» e che «ogni limi-
tazione del diritto della persona può essere stabilita solo per legge»,
ovvero con una legge istituita secondo una motivazione, argomentata
con una ragionata concezione della giustizia. Da qui il principio che
esige il non esercizio dell’arbitrio di un io su un tu, di un noi su un
voi; il riferimento al principio di ragione, che, nei soggetti parlanti, as-
sume la configurazione del principio dialogico.

La stessa ragione giuridica, o ratio juris, è orientata quindi,
come ragione dialogica, a cogliere il primato della libera esplicazione
della libertà della persona nella sua accezione universale di ‘essere
umano’, secondo un’ermeneutica non confinabile negli schemi di
una contingenza storica, incapace di cogliere l’universalità dell’essere-
persona, dell’io, distinto dall’ordine del non-umano.

Solo la coalescenza di ragione dialogica e ragione giuridica illu-
mina la ricerca dell’universalità delle dimensioni formative della con-
dizione umana che nominano l’esercizio di un pensiero e di una vo-
lontà, non anticipabile o calcolabile.
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Le due aggettivazioni della ragione – giuridica e dialogica – si ri-
feriscono alle relazioni intersoggettive che superano la condizione
statica di chiusura di una singola persona, coincidente con il proprio
io, in cui perde senso sia la ragione dialogica che quella giuridica. In
questo contesto, norme e principi di un diritto senza l’intersoggetti-
vità dell’io in carne ed ossa che si relaziona attraverso la parola (dia-
logos) sono immagini linguistiche vuote, prive di senso esistenziale.

Sottolinea peraltro che «conoscere le singole norme non basta
se non si pon mente allo spirito che le muove», chiarificando che «la
particolarità delle leggi rimanda all’universalità del diritto; e il pen-
siero dell’universale è Filosofia». Deriva da qui la complementarità
di giurisprudenza e filosofia che «non possono … andare disgiunte;
e come nessun sistema filosofico (la storia del pensiero mostra) fu
mai veramente compiuto, che non comprendesse in sé anche i primi
principî del diritto, così tutti i grandi giuristi (anche ciò ci dimostra
la storia) furono pure in qualche modo filosofi».

Logico corollario della sua riflessione è che «una Giurispru-
denza priva di elementi filosofici sarebbe, secondo il paragone che il
Kant desume dalla favola antica, simile ad una testa senza cervello; e
nulla sarebbe in vero più arido e sterile, che lo studio delle norme
particolari qua o là vigenti, se da quella materia empirica non fosse
dato di risalire ai principî … diciamo con Cicerone, ‘non dall’editto
del Pretore, né dalle XII Tavole, ma dall’intima Filosofia devesi at-
tingere la disciplina del diritto’».

In questo orizzonte speculativo e dalla lettura delle pagine del-
l’intera prolusione – ricca peraltro di analisi di fattispecie rinvianti al-
l’ordinamento giuridico del tempo –, emerge l’esigenza di soffer-
marsi sul legame essenziale tra filosofia e filosofia del diritto, più ini-
zialmente sul nesso tra pensiero (logos) e regole giuridiche (nomos)
delle relazioni interpersonali.

È utile chiarire inoltre che, nella giuridicità, quando si nomina il
termine ‘principio’, si pensa inevitabilmente ad un ‘perché’, ad una
domanda, ed il pensiero è orientato dall’attesa di una risposta sulla
chiarificazione della qualità delle leggi istituite.

Il ‘perché’ contenuto nelle domande sulla qualità delle relazioni
umane avvia un’attesa che si illumina nel discorso, dove le risposte si
formano nel dialogo interpersonale. Si coglie qui che la questione del
principio si manifesta in un domandare che alimenta la ricerca di un ri-
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spondere ad un perché nello spazio di una comunicazione ambientata
tra più persone e disciplinata da regole, non secondariamente giuri-
diche.

2. La significativa affermazione «Giurisprudenza e Filosofia non
possono … andare disgiunte» sollecita una chiarificazione dei due
versanti del fenomeno giuridico, quello delle norme e quello dei prin-
cipi generali: «circoscrivere … tali principî alle stesse norme partico-
lari già formulate, e volere che essi si ricavino esclusivamente da que-
ste, significa introdurre di nuovo l’inconveniente che il legislatore ha
voluto rimuovere, e togliere ai principî generali la loro virtù integra-
trice».

Da un lato, le norme costituiscono dunque una determinata fis-
sità della legalità ideale, una modalità definita nel presente contesto
storico di un ordinamento giuridico; dall’altro, i principi generali del
diritto manifestano l’attenzione alla creatività inesauribile della con-
dizione umana, sempre orientata verso il futuro, tale perché non an-
ticipabile. Lavoro complesso, «non lieve ufficio» che – precisa Del
Vecchio – «spetta al giurista» come impegno a «rintracciare i prin-
cipî fondamentali dell’intero ordinamento giuridico … in parte già
formulati … per opera dello stesso legislatore». Allo stesso tempo,
questo non significa che «il sistema nostro vigente … accolga in sé
per intero … la razionalità del diritto in genere; nel qual caso esso
non sarebbe soltanto un sistema giuridico positivo, ma insieme una
filosofia del diritto ‘tutta spiegata’. Si vuol dire … che questa filoso-
fia non è estranea ad alcun sistema vigente, e tanto meno a quelli che
corrispondono a un più alto grado di sviluppamento dello spirito
umano», il che salda il nesso essenziale tra filosofia e diritto. Certo la
scienza del diritto tratta le situazioni ritenute giuridicamente rile-
vanti, qualificate secondo le norme istituite affinché quel che accade
nel fluire delle mutevoli relazioni umane possa essere riferito a deter-
minazioni fissate normativamente. Si ha però la consapevolezza che,
oltre una tale fissità, il pensiero e la volontà delle persone continue-
ranno a presentare la creazione di elementi nuovi, mai tutti prevedi-
bili nelle norme scritte. È costitutivamente richiesta un’attività di in-
terpretazione degli enunciati normativi, con riferimento alla diversità
ed alla mutevolezza, formative delle singole situazioni intersoggettive
che, nella società, si presentano con la concretezza dei casi partico-
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lari, avvicinabili dall’arte ermeneutica dei giuristi, impegnati nel la-
voro su fattispecie astratte e concrete.

Qualsiasi considerazione sulle norme e sui principi generali com-
porta, per Del Vecchio, un’attenzione sia all’attività legislativa, che
determina l’istituzione delle norme, sia all’attività giurisdizionale,
centrata sull’arte ermeneutica illuminata dai principi generali.

In questa direzione, al giurista appartiene la ricerca di una ra-
gione che risponda e consenta un giudizio, com’è nel caso dell’atti-
vità giurisdizionale. Solo un percorso così strutturato segna un inizio
del pensiero, della volontà e della decisione, che si inscrive nelle con-
dotte umane e ne orienta la qualificazione significativa nella giuridi-
cità.

Davanti ai casi non contemplati dal legislatore, il magistrato non
può non pronunciarsi, deve emettere la sentenza. Non può neppure
decidere arbitrariamente, senza un riferimento, ragionato e motivato,
alle norme istituite e vigenti in un sistema giuridico, nella legalità di
un luogo e di un tempo. Precisa Del Vecchio: «una sola esigenza, se
ben si guardi, ha posto il legislatore rispetto alla relazione che deve
esistere tra i principî generali e le norme particolari di diritto: cioè
che tra gli uni e le altre non ci sia alcuna disarmonia o incon-
gruenza». Quando il diritto viene istituito secondo una ragionata
concezione della giustizia, che implica una genesi dia-logica e non di
tipo fattuale, si può escludere, «a priori, che da un principio generale
possano trarsi applicazioni in contrasto con una norma particolare.
Questa esigenza si fonda essenzialmente sulla natura del sistema giu-
ridico, il quale deve formare una compagine unica ed omogenea, un
vero organismo logico, tale da offrire una direttiva certa non equi-
voca e tanto meno contraddittoria, per ogni possibile relazione di
convivenza». La legge istituita non può rimanere indifferente alla se-
lezione di contenuti qualitativamente giusti che manifesta, innanzi-
tutto, attraverso l’esercizio del dialogo, secondo un progetto di diffe-
renziazione scelta degli scopi che distingue la legalità dalla fissità di
ogni altro tipo di legge (fisica, chimica, biologica, etc.), non illumi-
nata dall’esercizio della libertà. Proprio l’attività ermeneutica, radi-
cata nell’atto libero del pensiero, ricerca «l’intrinseca congruenza
delle varie parti componenti il sistema [che] deve essere saggiata e
confermata ad ogni momento, raffrontando le singole norme tra
loro, e rispetto ai principî generali coi quali essi si connettono; solo
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in tal modo è dato al giurista di cogliere l’intimo spirito del sistema,
e di seguirlo nelle applicazioni particolari».

La ricerca ermeneutica impegna il giurista nella chiarificazione
dei principi, consentendo la ‘comprensione’ degli scopi, inizianti l’at-
tività istituente le norme. Si conferma così la centralità delle attività
legislativa e giurisdizionale che si inscrivono, mediante la fissità, nella
concretezza del mondo. L’interpretazione giuridica consente di riac-
quistare il movimento dialogico della coesistenza, solo se fa luce sulle
norme mediante i principi generali-universali del diritto. È questo
che Del Vecchio intende quando afferma che lo «spirito umano ge-
nera il diritto» e di conseguenza «l’opera dell’interprete, in quanto
mira a comprendere ed integrare un sistema storicamente determi-
nato, non può essere cerebrina, o arbitrariamente individuale», ma ri-
cerca i principi attraverso un lavoro qualificato non come «opera ar-
tificiosa di un singolo pensatore», piuttosto come itinerario che si
colloca nel solco della ragione giuridica «intimamente connessa colla
genesi delle leggi vigenti».

3. In queste pagine di Del Vecchio i principi generali del diritto
sono ripresi in una chiarificazione originale, a partire – come si è ac-
cennato – dalla ragione giuridica che ha una sua centrale presenta-
zione nel dibattimento processuale. Qui, nel rispetto della legalità,
delle norme poste dal legislatore, ci si trova davanti alle molteplici
possibili direzioni dell’opera interpretativa, dell’arte ermeneutica del
‘comprendere’, alimentata dal dialogo sulle norme e illuminata dal
rinvio ai principi generali, che ripropongono la struttura della ra-
gione dialogica, nucleo essenziale della ragione giuridica.

Le norme giuridiche ed i principi generali del diritto hanno una
struttura tale che quella norma non è un’altra e quei principi generali
non sono, in modo informe, principi qualsiasi, ma vengono incontrati
come principi generali del diritto, invocati con riferimento a determi-
nate situazioni giuridiche. Tuttavia, mentre le norme possono essere
enunciate nella loro oggettività, quasi nella loro presunta autosuffi-
cienza; i principi invece sono tali perché la loro ragione è costitutiva
della condizione umana, nella sua universalità illimitata, irriducibile
ad un sapere limitato e finito.

Le continue sollecitazioni sul rapporto tra principi generali del
diritto e ricerca della giustizia, nella formazione e realizzazione di un
orientamento politico, si schiudono a un pensiero armonico che ali-
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menta la riflessione di Del Vecchio sulla necessità, «nelle materie giu-
ridiche, come in ogni parte dello scibile, [della riflessione] critica e
filosofica … di rivendicare e mettere in luce i presupposti e i principî
anche sottintesi, che facilmente scompaiono sotto il peso delle so-
prastrutture del mondo empirico, e sembrano talvolta quasi per-
duti».

Del Vecchio si sofferma, con riferimenti speculativi mirati alle
singole fattispecie concrete, sull’opportunità di una riflessione filoso-
fica che coinvolga sia il filosofo del diritto che il giurista positivo per
un’esigenza non solo «astrattamente teoretica, che diremmo di giu-
stizia conoscitiva; ma [necessaria ad] assicurare le direttive occor-
renti … per i problemi pratici; dove di tratto in tratto … si rivela im-
periosamente l’urgenza di risalire a una nozione o a un principio di
carattere generale, per sciogliere un certo nodo o interpretar la na-
tura essenziale di un certo fatto».

Nella prassi, davanti alle norme, il giurista ha simultaneamente
un atteggiamento di passiva ricezione delle motivazioni delle norme
istituite e uno di attiva ripresa nella chiarificazione del loro concre-
tizzarsi secondo la luce dei principi generali del diritto, non confon-
dibili con le norme. I principi generali attivano la responsabilità e la
consapevolezza nel rapporto dialogico con la muta datità delle
norme, rischiando il volgersi alla principalità temporale del futuro,
del non-già-dato.

Nella realtà, qualsiasi relazionarsi comunicativo inizia nella di-
mensione elementare concernente un io ed un tu, che, essendo l’uno
irriducibile all’altro, presentano diverse interpretazioni del loro esi-
stere in un mondo che li ambienta e li accomuna. La loro diversità
nell’interpretare si annuncia come «possibile controversia» ed attiva
la ricerca affinché si abbia anche «una soluzione giuridica certa». I
conflitti interpersonali sono qualificati dalla ricerca di una risposta al-
l’ansia di giustizia, costitutiva dell’universalità della condizione
umana, in ogni tempo e in ogni cultura. Il desiderio di giustizia precede
il desiderio di legalità, ne è il senso esistenziale. Da queste considera-
zioni, emerge il primo presentarsi, nelle relazioni giuridiche, della que-
stione sui principi generali del diritto poiché, ogni qualvolta «una con-
troversia non si possa decidere con una precisa disposizione di
legge», né con l’analogia, si ricorre ai «principî generali del diritto».
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Del Vecchio allude ad una soluzione che non sia già scritta nelle
norme vigenti di un ordinamento giuridico, poiché nessun legislatore
può prevedere la peculiarità di tutti i casi concreti, che si presentano
in modalità sempre differenziate, secondo la trasformazione del
mondo condiviso, continuamente ri-nascente con la capacità creativa
dell’umanità. L’attività interpretativa, che precede e forma la sen-
tenza, appartiene, costitutivamente, alla ratio juris, discussa da Del
Vecchio, che motiva ed argomenta il senso della selezione dei conte-
nuti, prima delle norme istituite e poi delle sentenze, secondo un
movimento del pensiero che non appartiene alla staticità delle leggi
fisiche, chimiche, meccaniche.

La legge istituita costituisce l’ordine della legalità, che ha conte-
nuti storicamente differenziati, ma non può rimanere indifferente
quanto alla ragione della selezione dei contenuti, perché la legge giu-
ridica si differenzia dalle leggi della fisica, della chimica, della mec-
canica, etc., nel presentare inevitabilmente la peculiare condizione
umana di libera sospensione, nell’alternativa tra la proporzione e la
sproporzione nelle relazioni intersoggettive. La proporzione ha i tratti
dell’armonia e della giustizia, la sproporzione è disarmonica ed in-
giusta. Le distinzioni tra proporzione e sproporzione, tra ugua-
glianza e disuguaglianza rinviano ai principi, alla ragione che motiva
ed argomenta il senso delle opposizioni tra questi diversi poli nella
selezione dei contenuti delle norme e delle sentenze.

I principi generali del diritto sono radicati nel principio di ragione
in quanto non sono riducibili all’arbitrio di qualcuno che vince su un
altro e non sono neppure confinabili all’interno di un definito ordi-
namento giuridico, ovvero non sono intra-sistemici, ma oltre-siste-
mici: sono universali oppure non sono ‘principi’. Anche per la figura
dell’apolide, «ossia [di] colui che non appartiene ad alcuno Stato»,
ad alcun determinato sistema giuridico, è inevitabile per Del Vecchio
rinviare ai principi generali-universali del diritto, privi di una ragione
limitata in un territorio, ma radicata nell’interezza della condizione
umana.

La ricerca e la discussione dei principi generali-universali del di-
ritto fanno emergere la sua volontà di coglierne il senso, che apre a
possibili, molteplici orientamenti interpretativi, rivolti ad istituire il
‘nuovo’ in un differenziato ordinamento normativo nascente nella
storia.
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Nello spazio co-esistenziale, che separa i principi generali-uni-
versali del diritto dalle norme particolari istituite da un legislatore,
emerge un ‘perché’, la ricerca di una ragione. Il giurista non si limita
ad essere un tutt’uno con una legge, come si riscontra invece negli
elementi delle operazioni fisiche, chimiche, neurobiologiche, mecca-
niche, etc. In queste operazioni, gli elementi si succedono l’uno al-
l’altro, in un come delle spiegazioni, senza un perché delle motivazioni
imputabili; nel non-umano è assente la ricerca di una ragione che ri-
sponda ad un tale ‘perché’ e consenta un giudizio su chi è responsa-
bile-imputabile.

In questa architettura speculativa, i diritti dell’uomo e del citta-
dino non costituiscono un’unità senza gerarchia, poiché ogni cittadino
è un individuo, che può anche essere un apolide ed avere, in quanto
individuo, diritti inalienabili, non condizionati da una definita citta-
dinanza, da un ordinamento giuridico nascente da una ‘norma fon-
damentale’ qualsiasi.

I principi generali-universali dei diritti dell’uomo costituiscono la
regola e la misura dei principi generali-regionali dei diritti del citta-
dino.

4. Le questioni sui principî generali del diritto assumono una di-
versa configurazione se vengono riferite al legislatore oppure al ma-
gistrato nell’ambito di una comune attività interpretativa che inte-
ressa, rispettivamente, l’istituzione delle norme, necessarie a garan-
tire la certezza del diritto, come ripetutamente espresso da Del
Vecchio, e la realizzazione della giustizia del caso concreto, o equità.

I legislatori costituenti – i padri di una Costituzione – non
hanno, davanti alla loro opera, né principi generali contenuti in un
sistema giuridico vigente, né principi intra-sistemici, ma istituiscono
le norme muovendo da alcune idee formative della giuridicità.
Usando il lessico di Del Vecchio, si può ritenere che tali idee siano
quelle costituite da un cosiddetto sistema di valori che il legislatore
sceglie come suo, mostrando così di essersi trovato, con consapevo-
lezza e responsabilità, davanti all’alternativa formata da una molte-
plicità di sistemi valoriali. In una tale alternativa, il legislatore, il ‘pa-
dre costituente’, ha compiuto una selezione privilegiando quel si-
stema di valori e non un altro, situandosi in un mondo culturale che
è quello scelto nell’ambientarsi nel mondo condiviso.
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I magistrati operano invece avendo già la loro opera ambientata
in un mondo culturale determinato, definito in un sistema giuridico
vigente. Nella prospettiva di Del Vecchio, «il giurista, e in ispecie il
giudice, deve – per quanto possibile – dominare e quasi rivivere l’in-
tero sistema, sentirne la spirituale unità, dalle premesse lontane e ta-
cite fino alle minime statuizioni, come se del tutto egli fosse autore,
e in lui parlasse la legge stessa: in questo senso possiamo far nostro
l’alto ideale, al quale si ispirava Aristotele, definendo il giudice come
il giusto vivente».

Le pagine di Del Vecchio sollecitano ulteriori interrogativi.
Quanto al legislatore costituente è inevitabile chiedersi se la ‘scelta’,
compiuta nel privilegiare un determinato sistema di valori, piuttosto
che un altro, sia priva di un principio, dovuta all’arbitrio o alla ca-
sualità dei fatti. In quest’ultimo caso, il legislatore non avrebbe al-
cuna risposta alla domanda: perché la scelta di questo sistema di va-
lori e non di uno differente? La genesi di un ordinamento giuridico
sarebbe, in tal caso, la casualità di un volere arbitrario o di una con-
tingente fattualità che si afferma e vince.

Nella quotidianità della vita di un ordinamento, così istituito, si
avrebbe solamente una attività esecutiva, senza il presentarsi di
dubbi, di interrogativi ermeneutici; residuerebbe una sorta di itine-
rario naturalistico-macchinale – criticato da Del Vecchio. In questa
direzione, i principi generali del diritto si esaurirebbero in un enun-
ciato esecutivo di linee vincenti e prevalenti, secondo una combina-
toria di casi e necessità, formativi di quella ‘norma fondamentale’ e
non di un’altra.

L’attività del magistrato, omogenea a questa specifica forma-
zione dei principi di un diritto, sarebbe un’attività esecutiva di se-
condo grado, ovvero eseguirebbe le norme istituite dal legislatore se-
guendo un sistema di valori fattualmente vincente, un’ipotesi forma-
tiva di una ‘norma fondamentale’, che ha prevalso su altre.

Sia nel legislatore, sia nel magistrato, così descritti, l’origine dei
principi generali del diritto non sarebbe radicata nella terzietà, luogo
terzo del ‘dialogo autentico’, che consente la comunicazione dei par-
lanti, rispettando il principio di uguaglianza incondizionata ed uni-
versale.

Per concludere, se i principi generali sono quelli che apparten-
gono ad un determinato diritto positivo e non sono i principi gene-
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rali dei diritti dell’umanità, si possono avere, come è accaduto molte
volte nella storia, principi generali di un ordinamento giuridico che
affermano la diseguaglianza tra le persone, discriminando, ad esem-
pio, le donne, riconoscendo unicamente agli uomini la capacità di ac-
cedere all’esercizio di responsabilità nelle istituzioni politiche, etc.
Così accade attualmente in alcuni ordinamenti giuridici che negano
la parità tra esseri umani. Anche in queste situazioni, la disugua-
glianza concreta è un’ingiustizia materiale, realizzata nella quotidia-
nità, conforme tuttavia ai principi generali di un determinato ordina-
mento giuridico positivo. Ne risulta un principium: trattare in modo
disuguale ‘le persone in quanto persone’ può essere ritenuto sia le-
gale, sia giusto, perché conforme ad una ‘visione’ formativa di un di-
ritto positivo, nascente nell’assumere come verità di quel diritto una
verità che esclude, che nega il dialogo. Qui è cancellata la struttura
stessa del principio dialogico, che opera riconoscendo, senza discri-
minazioni, ai parlanti una condizione di parità, nel superamento
delle differenziazioni di sesso, di casta, di capacità economiche, etc.

Il ricorso ai principi generali del diritto diventa allora, con Del
Vecchio, un momento di concretezza nell’esercizio delle funzioni
giuridiche: «così vedemmo … giuristi anche men proclivi alle inda-
gini metafisiche obbligati ad approfondire il concetto di ‘cosa’, per
risolvere se sia o no possibile il furto di energia elettrica».

Il pensiero di Del Vecchio lascia emergere, infatti, come «il me-
todo per rintracciare i principî generali del diritto consisterebbe in
ciò, che dalle singole disposizioni di legge si risalirebbe, per via di
astrazione, a determinazioni più comprensive; procedendo in questa
‘generalizzazione crescente’ fino a che occorra per comprendere
nella sfera del diritto positivo il caso dubbio. [Lo stesso] legislatore
… invita anzitutto l’interprete a ricercare se, in relazione a una data
controversia, v’abbia una precisa disposizione di legge; indi per l’i-
potesi negativa, gl’ingiunge di aver riguardo alle disposizioni che re-
golano casi simili … e solamente in fine, lo rimanda ai principî gene-
rali del diritto».

Il superamento di questo itinerario ermeneutico, affidato all’in-
terprete, comporterebbe, nella quotidianità della vita di un ordina-
mento, solamente un’attività esecutiva, senza il presentarsi di dubbi,
e di interrogativi; residuerebbe una sorta di percorso naturalistico-
macchinale, come si constata in tutto l’ordine del non-umano, dove
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mai interviene la riflessione, il distanziarsi da quel che accade, per
tentare un viraggio, pensato, voluto ed argomentato secondo il coap-
partenersi del principio di ragione e del principio dialogico. In tutti gli
enti non-umani non vi è una distinzione, enunciata e dialogicamente
discussa nella coesistenza, tra principi generali e norme particolari.
Vi è unicamente lo svolgimento delle leggi che costituiscono la spe-
cifica struttura di quel definito ente e ne determinano il suo trovarsi
nella continua trasformazione dell’ambiente ove ha il suo spazio.

Istituire le norme giuridiche, invece, significa riferirsi ai principi
generali del diritto ed amministrare la giustizia e costituisce un com-
plesso di attività, di ‘determinazioni’ esclusivamente umane, che si
compiono nella coalescenza di ragione giuridica e ragione dialogica.
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